
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

PROVINCIA DI SIENA 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
GARANTE DELL’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: Variante al P.A.P.M.A.A. facente parte del P.R.P. vigente relativo al territorio di 
proprietà dell’Azienda Castello di Casole s.r.l,  Rapporto. 
 
PREMESSO  

 Con messaggi PEC opec285.20171023135824.21689.02.1.64@pec.aruba.it assunto al 

protocollo generale con n. 8088 del 23.10.2017, 

opec285.20171023184710.28122.10.1.69@pec.aruba.it 

opec285.20171023135824.21689.02.1.64@pec.aruba.it assunto al protocollo generale con n. 8097 

del 24.10.2017, opec285.20171023190044.15214.03.1.63@pec.aruba.it assunto al protocollo 

generale con n. 8098 del 24.10.2017, la Dr. Brunella Vaselli Procuratore speciale Castello di Casole 

srl e L.R. Azienda Agricola Castello di Casole Agricoltura con sede in località Querceto, Casole 

d’Elsa, ha presentato, a questa Amm.ne Com.le, domanda di approvazione di Variante al 

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale dell’Azienda Castello di 

Casole s.r.l. ai sensi del Titolo V, Capo II della L. R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” 

con progetto redatto dagli architetti Riccardo Bartoloni, Riccardo Bertini, Maria Dambrosio 

costituito dai seguenti documenti: 

 

- Relazione generale PMAA 2017 

- Norme tecniche e allegati 

- Tavola 3 Struttura delle UTE: sommario degli interventi edilizi e stato di attuazione 

- Tavola 4 Progetto Variante PMAA 2015” formalizzazione del nuovo disegno agrario a sostegno del diverso 

sviluppo che si propone l’azienda 

- Tavola 6 Schemi trasformazioni edilizie” analisi specifica degli interventi di trasformazione edilizia previsti 

- Tavola 7 Mappe catastali e interventi” 

- Tavola 8 UTE 01 - Complesso rurale esistente 28 - S. Gaetano 

- Tavola 9 UTE 02 - Complesso rurale esistente 29 - S. Giovanni 

- Tavola 10 UTE 03 - Complesso rurale esistente: 31 - Cetena Nera 

- Tavola 11 UTE 04 - Complesso rurale esistente: 30 - Cetena Rossa 

- Tavola 12 UTE 05 - Edificio rurale 33 - Cetena Bianca 

- Tavola 12bis UTE 05 - Edificio rurale 32 e 33 - Cetena Bianca e Molino Landozzi 

- Tavola 13 UTE 06 - Edificio rurale 34 - I Fondi 

- Tavola 14 UTE 07 - Edificio rurale 35 - La vallecola 

- Tavola 15 UTE 08 - Edificio rurale 36 - Fonte del Prunaccio 

- Tavola 16 UTE 09 - Edificio rurale 37 Iris del lavatoio 

- Tavola 17 UTE 10 - Edificio rurale 38 Le Balze 

- Tavola 18 UTE 11 - Edificio rurale 39 Fornace dei Laterizi 

- Allegato A Riepilogo Variante PAPMAA 2017 

 



 

 

 in data 18.12.2017 il P.A.P.M.A.A. è stato presentato alla commissione edilizia per la verifica di 

conformità urbanistica. La commissione edilizia ha espresso parere “favorevole alla proposta di variante 

che è meritevole di accoglimento in quanto per il proseguimento della strategia aziendale inaugurata con il PMAA 

2015 realizza l’adeguamento ricalibrando il progetto per perseguire gli obbiettivi”; 

 in data 21.12.2017 è stato pubblicato nella sezione Piani attuativi del sito dell’Ente tutta la 

documentazione relativa alla proposta di Variante; 

 in data 22.12.2017 è stato è stato pubblicato nella sezione del Garante dell’informazione e 

partecipazione il comunicato del Garante relativo alla proposta di approvazione della presente 

Variante; 

 
RICORDATO che la Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 ed in particolare il Titolo II – Capo V  
disciplina gli istituti della partecipazione in merito ai procedimenti urbanistici al fine di garantire la 
partecipazione dei cittadini in ogni singola fase del procedimento per l’approvazione degli strumenti 
della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio attraverso l’istituzione della figura del 
Garante dell’informazione e partecipazione; 
 
DATO ATTO che il Garante dell’informazione e partecipazione: 

 assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di 
governo del territorio, e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i 
soggetti interessati; 

 redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del 
programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. n. 6572014 ed evidenziando se le 
attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni 
interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre 
all’adozione degli organi competenti; 

 a seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, promuove le ulteriori attività di 
informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20 della L.r. n. 65/2014; 

 
DATO ATTO che ai sensi del Capo V del titolo II della L.R. 65/2014 è stato istituito il Garante 
dell’informazione e della partecipazione nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed edilizia privata n. n. 617 del 21.12.2017, nella persona del Dr. Avv. Angelo Caplabo, 
Segretario generale dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento per l’esercizio delle funzioni del garante dell’informazione e partecipazione, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 4.12.2008; 

 
ATTESTA 

 
Che nell'ambito delle competenze del Comune di Casole d’Elsa, ai fini della formazione degli atti di sua 
pertinenza, è stata assicurata l'informazione e la partecipazione dei soggetti interessati alla Variante al 
P.A.P.M.A.A. facente parte del P.R.P. vigente relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di 
Casole s.r.l. 
 
Dalla residenza municipale, 22 dicembre 2017 

Il segretario generale 
Dr. Avv. Angelo Capalbo 


